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SPESE IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A € 4O.OOO,OO

NON Aggiudicazione TDA tul 04.03.2020
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Olpartimo tvtul*@inarc T.: +39 081 5665987/5525
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DETERMTNA N.39 DEL 11103 /2020

IL DIRETTORE
Il Regolamento per lAmministrazione, Ia Finanza e la Contabilità emanato
con DR n.BS del 04.02.2074 ed in particolare l'art. 4 che conferisce ai
Dipartimenti, quali Centri Autonomi di Gestione, l'autonomia gestionab nel
limite èll'emanazione èi prowedimenti di impegno, liquidazione e

ordinazione delb spese;
Il Manuab di Contrbilita approvato con DDG n. 412 ùll'L7.05.2076
emanato in athrazione èll'art.2 del Regolamento per lAmministazione, h
Finanza e la Contabilità emanato con DR n.BS del 04.O2.20L4;
II Decreto Legishtivo 18.04.2016 , n.50 "Ataruzione delle direttive
2014/23/UE e 2014/25/UE (di seguito Codice) sull'aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli Enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" di seguito denominato
D.Lgs. n.50 del 78.04.20L6;
in particoìare, l'art. 36 del D.Lgs. n.50 del 18.04.2076,sui contratti sotto
soglia, che al comma 2 btt. a),recita quanto segue: "Fermo restando quonto
previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure
ordinarie,le stazioni appaltanti procedono all'ffidamento di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore alle soglie di cui al'art.3S, secondo le seguenti
modalità:

a) per ffidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante
afftdamento diretto anche senza previo consultazione di due o più
operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta [,..];

Uart.328 comma 2 D.P.R. del 05 ottobre 2070, n,207 a norma del quab "le
procedure telematiche di acquisto mediante mercato elettronico vengono
adottate e utilizzate dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di
trqsparenza e semplificazione delle procedure, di parità di trattamento e non
discriminazione";

Lart.1 comma 8 del D.L. n.95/20L2 convertito nella bgge del 7 agosto 2072,
n.135 a norma del quab "Successivamente alla daa di entata in vigore delìa

bgge di conversione del presente decretq i contratti stipulati in violazione
dell'articob 26, comma 3 èlla bgge23 dicembre 1999,n.488 ed i contratti
stipulati in vioìazione degli obblighi di approwigionarsi attraverso gli
stumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli,
costitriscono ilbcito disciplinare e sono causa di responsabiliÈ
amminisffativa";
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Ia richiesta di acquisto di un personal computer òtrto di sofirare microsoft
office per b esigenze delle attiviE lavorativa della sig. Carmela Sena [all 1)

VISTA la disponibilità dei fondi sull'UPB OD0N.ServAAGG.Assegnazioni2020,
Capitob di spesa: 22224 /A172206 postazioni da lavoro e

7270406 / CC2570 6; licenze sofh^/are;

VISTA la propria determina n.30 del 20/02/2020;

CONSIDERATO CHE enro il termine stabilito bl 04/0312020 nessuna delb quattro ditte
invitate ha presentato l'offerta facenò andare deserte b quattro trattative
dirette attivate sul MEPA con i quattro operatori economici : MED
COMPUTER SRL. GIANNONE COMPUTERS SAS - S.O.S. COMPUTER SRL _

TT TECNOSISTEMI (alt3) ;

DETERMINA

l'impossibilita di proceère all'aggiudicazione della fornitura dato che le quattro tatbative
dirette con i predetti operatori economici sono andate deserte;
di pubblicare h presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo
quanto previsto dall'art.l, co.32, della Legge 790/2072 e del D.Lgs.33/2073, ai sensi
dell'art. 29 ùl D.Lgs. 50 /20L6 sul proprio sito web wvyw.mdsmco.unicampania.it ai fini
della generah conoscenza.
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